
Città di Torre del Greco 
Città Metropolitana di Napoli 

Gabinetto del Sindaco 

Ordinanza Sindacale n. 405 

del 26 novembre 2021 

Oggetto: chiusura sCuole, parchi, giardini e cimitero del Comune di Torre del Greco a causa delle avverse 

condizioni meteorologiche ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

I Sindaco 

Rilevato che: 
la Protezione Civile regionale ha diramato l'avviso di allerta meteo n. 068/2021 per previste 

condizioni metereologiche avwerse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e 

idraulico, prevedendo dalle ore 18:00 di venerdi 26.11.2021 alle ore 18:00 di sabato 27.11.2021 
"Precipitazioni do sporse a diffuse, anche a carattere dhi rovescio e temporale, puntualmente di 

moderata o forte intensitd. Venti forti sud-occidentali con possibili roffiche nei temporali.": 

detti fenomeni potrebbero dar luogo ad una serie di effetti, tra cui: instabilità di versante, localmente 

anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti 

superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti 

dei locali interrati e di quelli a piano terra, scorrimento superficiale dela acque nelle strade e possibili 
fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e scoperchiamento tombini, occasionali 

fenomeni franosi e possibili cadute di massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per 

la saturazione dei suoli. 

Considerato che tali previsioni determinano la probabile impraticabilità delle strade con conseguenti 

difficoltà, disagio e pericolo per il transito veicolare e pedonale e sconsigliano la frequentazione di luoghi, 
come scuole, parchi, giardini e cimitero, nei quali il vento forte rende più probabile la caduta di piante, rami 
o altri oggetti; 

Ritenuto per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover disporre la 

chiusura delle scuole, dei parchi, dei giardini e del cimitero comunale dalle ore 18:00 di venerdi 26.11.2021 
alle ore 18:00 di sabato 27.11.2021, salvo proroga; 

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere 
all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco; 
Visto il D. Lgs. n. 1/2018; 



ORDINA 

per le motivazioni espresse, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi, dei giardini e del 

cimitero comunale dalle ore 18:00 di venerdi 26.11.2021 alle ore 18:00 di sabato 27.11.2021, riservandosi 

di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento meteorologico, 

INVITA 

la popolazione ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblicae privata 

incolumita; 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti responsabili delle strutture oggetto di 

chiusura; 

che della presente ordinanza sia data adeguata divulgazione anche mediante pubblicazione sul sito internet 

dell'Ente; 

che la presente ordinanza sia inviata: 

Al Sig. Prefetto di Napoli; 

Alle FORZE DI POLIZI1A (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale). 

INFORMA 

che avverso il presente prowedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

a decorrere dalla data di adozione. 
d 

DThgente 
dott Satyetere ysone 

Il Sindaco 

dott. Giovanni Palomba 


